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1) Premessa. 
 

Con il D.Lgs. n. 175/2016, è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia di 
Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato per brevità T.U.). 

 
L’articolo 24 T.U. (Revisione Straordinaria delle Partecipazioni), al 1° comma, 

ha previsto che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle 
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 
settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o 
che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o 
siano oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, con 
provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla 
data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere 
alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere 
comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni dovevano essere 
rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

Il comma 4 dell’art. 24 ha previsto che l'alienazione, da effettuare ai sensi 
dell'articolo 10, avvenga entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al 
comma 1.  

Il comma 5 dell’art. 24 ha previsto che in caso di mancata adozione dell'atto 
ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il 
socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, 
salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata 
in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e 
seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater C.C.. 

 
Il comma 5-bis dell’art. 24, come anche precisato più avanti, ha previsto che, a 

partire dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 sopra citati 
non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e, inoltre, che 
l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non 
procedere all'alienazione.  

 
L’articolo 4 T.U. (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di 

partecipazioni pubbliche) ha previsto, al comma 1, che le amministrazioni 
pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.  

 
L’articolo 4, comma 2, T.U., ha previsto che nei limiti di cui al comma 1, le 

amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, costituire 
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società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività sotto indicate: 

 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e 
la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo 
di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del 
decreto legislativo n. 50/2016; 
 
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un 
imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 
 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni 
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento; 
 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 
50/2016”. 

 
L’articolo 4, comma 4, T.U., ha previsto che le società in house abbiano come 

oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del 
sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 T.U., tali società 
operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 

 
L’articolo 4, comma 9-bis, T.U., ha previsto, inoltre, che, nel rispetto della 

disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di 
acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di 
interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche 
fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di 
cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia 
avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali 
partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta 
fermo quanto previsto dall'articolo 16 T.U.. 

 
L’articolo 5 T.U. (Oneri di motivazione analitica) ha previsto, al comma 1, che, 

ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una 
partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 
espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a 
partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di 
partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già 
costituite debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della 
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società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche 
dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell'azione amministrativa.  

 
L’art. 16 T.U. (Società in house) ha previsto che le società in house providing, 

sulle quali è esercitato il controllo analogo, che rispettano i vincoli in tema di 
partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività 
prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti 
affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto 
al limite del comma 3 anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’articolo 4, c. 1, 
T.U., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie 
di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della 
società (comma 3-bis). 

 
Il comma 7 dell’art. 26 T.U. ha previsto che sono fatte salve, fino al 

completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società 
costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti 
d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21.3.1997. 

 
Il comma 12-sexies dell’art. 26 T.U. ha previsto che, in deroga all'articolo 4, le 

amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere partecipazioni nelle 
società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultino 
già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della 
legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, 
comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui 
all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. 

L’articolo 20 T.U. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), 
al comma 1, ha previsto che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le 
amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione.  

Il comma 2 dell’art. 20 sopra citato ha previsto, inoltre, che i piani di 
razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di 
cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di 
cui all’articolo 4; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
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c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il 
correttivo dell’art. 26, c. 12-quinquies, T.U.); 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di 
un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che 
per le società di cui all’art. 4, c. 7, T.U., ai fini della prima applicazione 
del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi 
successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all’art. 4, T.U.. 

In ottemperanza alla normativa sopra citata, il Comune di Sanremo, con 
deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, ha approvato la Revisione Straordinaria 
delle Partecipazioni possedute alla data del 23.9.2016, secondo quanto indicato 
nella Relazione Tecnica e nel modello approvato dalla Corte dei Conti allegati, 
comunicando l’esito della ricognizione ai sensi di legge e inviando copia della 
deliberazione in questione alla competente Sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti. 

Operata tale Revisione straordinaria, l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo, 
ai sensi dell’art. 20 comma 1 del T.U., di procedere annualmente alla revisione 
periodica della partecipazioni detenute, mediante un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detiene quote di capitale, predisponendo, ove 
ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione. 

 
Con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, questo Comune ha approvato il 

Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni societarie 
possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, secondo quanto indicato 
nella Relazione Tecnica e nel modello approvato dalla Corte dei Conti allegati, 
comunicando l’esito della ricognizione ai sensi di legge e inviando copia della 
deliberazione in questione alla competente Sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti. 

 
La legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145), al comma 723 dell’art. 1, 

come già sopra evidenziato, ha inserito nel TUSP, dopo il comma 5 dell’art. 24, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2019, il seguente art. 5-bis: “A tutela del patrimonio 
pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le 
disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate 
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente 
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autorizzata a non procedere all'alienazione”, di cui si terrà conto nella presente 
Relazione.  

 
Di seguito, si procede, pertanto con gli adempimenti previsti dall’art. 20, commi 

1 e 2, T.U., sopra citato. 
 
 
2) Piano di Razionalizzazione: Analisi dell’assetto complessivo delle 

società partecipate direttamente dal Comune di Sanremo al 31.12.2018 
e Relazione tecnica (Art. 20, commi 1 e 2). 

 
Alla data del 31.12.2018, il Comune di Sanremo risulta proprietario 

direttamente delle seguenti società e partecipazioni societarie (in parentesi la 
percentuale di partecipazione):  

 
- Amaie S.p.A. (100,00%) 
 
- Casinò S.p.A. (100,00%) 
 
- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%)  
 
- Area 24 S.p.A. in liquidazione (43,00%) 
 
- Società di Promozione per l’Università (S.P.U.) S.p.A. (19,40%) 
 
- Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%) 
 
- Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell’Imperiese 
(S.P.E.I.) S.r.l. in liquidazione (10,00%) 
 
- Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (I.R.E.) S.p.A. 
(0,08%) 

 
Facendo seguito alla Relazione tecnica di cui al Piano di Razionalizzazione 

periodica delle Società e delle Partecipazioni societarie, possedute direttamente e 
indirettamente al 31.12.2017, approvato con deliberazione C.C. n. n. 96 del 
19.12.2018 sopra citata, nonché alla Relazione sull’attuazione del suddetto Piano 
che viene approvata contestualmente al nuovo Piano di Razionalizzazione relativo 
alle partecipazioni possedute al 31.12.2018, si relaziona ad integrazione quanto 
segue. 

 
Si procede all’analisi di Amaie S.p.A. congiuntamente a quella di Rivieracqua 

S.c.p.A., partecipata indirettamente dal Comune di Sanremo per il tramite di Amaie 
S.p.A. al 40,50%, per i motivi che saranno di seguito descritti. 

  
- AMAIE S.p.A. (Partecipazione diretta detenuta: 100%. Esercizio del controllo 
analogo. Scadenza dell’affidamento diretto dei servizi da parte del Comune: 
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30.6.2030, ad oggi socio operativo di Rivieracqua S.c.p.A. nelle more del 
conferimento del ramo idrico) e 

 
- RIVIERACQUA S.c.p.A. (Partecipazione indiretta: partecipazione societaria 
detenuta da Amaie S.p.A. 40,50%. Esercizio del controllo analogo congiunto 
mediante Convenzione tra i Comuni ex art. 30 T.U.EE.LL.. Scadenza affidamento 
in house del servizio da parte dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Imperiese: 
14.11.2042). 

 
 Amaie S.p.A. – Attività esercitata per il Comune di Sanremo: a) distribuzione 
e vendita dell’energia elettrica per quanto di competenza del Comune; b) 
captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell’acqua 
per qualsiasi uso; c) esercizio, manutenzione ordinaria, rinnovo, trasformazione e 
messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica. 
 

Rivieracqua S.c.p.A. -  Attività esercitata: Gestione in house del Servizio 
Idrico Integrato affidato alla Società dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
Imperiese. 

 
Le Società avevano quale oggetto sociale attività consentite all’art. 4 T.U. 

(art. 20, c. 2, lett. g, T.U.). 
 
Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 

societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, era stata, pertanto, confermata la 
necessità di proseguire nella procedura di aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e 
Rivieracqua S.c.p.A., alla luce delle disposizioni regionali e dell’Autorità d’Ambito di 
Settore, nel rispetto del percorso delineato. 

 
Con deliberazione C.C. n. 67 del 5.9.2019: 1) si è preso atto delle Linee 

guida aggiornate inerenti la nuova proposta concordataria, trasmesse da 
Rivieracqua il 4.9.2019, agli atti con prot. n. 77383 del 4.9.2019, che prevedono 
l’integrazione con i gestori cessati e che il Comune di Sanremo deterrà nel Capitale 
sociale di Rivieracqua, per il tramite di Amaie, all’omologa del concordato, con 
l’aggregazione di tutti i soggetti coinvolti nell’integrazione, una partecipazione 
azionaria pari al 45,25% (€ 12.366.800), oltre a Strumenti Finanziari Partecipativi 
(SFP2) per un valore nominale di € 4.909.000 (importo eventualmente da 
aggiornare sulla base dei “valori di rimborso” all’atto dell’Apporto), SFP sui quali 
viene riconosciuto un rendimento annuo per i primi tre anni successivi all’emissione 
pari al 2,5% e per gli anni successivi pari al 0,75%, e per i quali è prevista la 
convertibilità in azioni in qualunque momento; 2) si è preso atto della 
documentazione trasmessa da Amaie inerente il conferimento del ramo idrico di 
Amaie in Rivieracqua, agli atti con prot. n. 37426 del 29.4.2019 (perizia di stima del 
ramo aziendale), con prot. n. 37494 del 30.4.2019 (stima delle immobilizzazioni 
materiali afferenti il ramo idrico) e con prot. n. 75667 del 30.8.2019 (elenco del 
personale da trasferire), che identifica il perimetro di conferimento; 3) si è dato 
indirizzo ad Amaie di procedere al conferimento del proprio ramo idrico in 
Rivieracqua che avverrà una volta ottenuta l’omologa della proposta concordataria 



 8

da parte del Tribunale di Imperia; 4) è stata approvata la trasformazione di 
Rivieracqua in Società per Azioni all'omologa del concordato; 5) sono stati 
approvati la bozza del nuovo Statuto ed i Regolamenti relativi agli Strumenti 
Finanziari Partecipativi SFP1 e SFP2, regolamenti che saranno allegati al nuovo 
Statuto, trasmessi da Rivieracqua con nota agli atti con prot. n. 77383 del 4.9.2019, 
documenti che diventeranno efficaci dopo l'omologa del concordato, secondo l'iter 
previsto nel Piano concordatario, dando atto che la Convenzione ex art. 30 
T.U.EE.LL. per l'esercizio del Controllo Analogo attualmente vigente dovrà 
considerarsi, a quella data, integralmente superata a fortiori nelle parti in contrasto 
con il nuovo Statuto e che, pertanto, entro la data dell'omologa, dovrà essere 
sottoposta all’approvazione consiliare il testo di una nuova Convenzione ex art. 30 
T.U.EE.LL. coordinata e coerente con il nuovo Statuto; 6) si è dato della necessità 
che sia stipulato tra Amaie e Rivieracqua, prima dell’omologa del concordato, un 
contratto di locazione dell’immobile sito in via Armea 96, la cui efficacia sarà 
subordinata all’omologa del concordato e al conferimento del ramo idrico di Amaie, 
alle condizioni previste nelle linee guida, anche al fine di garantire ai dipendenti di 
Amaie che saranno trasferiti in Rivieracqua l'attuale sede di lavoro in Sanremo; 7) 
si è preso atto della documentazione trasmessa da Amaie inerente la sostenibilità 
del proprio ramo elettrico, con nota agli atti con prot. n. 75659 del 30.8.2019, 
nonché del parere del Collegio Sindacale della società; 8) si è dato indirizzo ad 
Amaie, al fine di assicurare la continuità del ramo elettrico, sulla base di quanto 
comunicato dalla stessa società con nota agli atti con prot. n. 75806 del 30.8.2019, 
in riferimento al progetto AMADEA relativo all’ipotesi di aggregazione del ramo 
elettrico con altra azienda a maggioranza pubblica di distribuzione, affinché: a) 
sviluppi le sinergie/aggregazioni organizzative temporanee meglio viste, anche al 
fine di verificare la fattibilità dell’operazione di acquisto delle reti ENEL; b) 
sottoponga a questo Ente entro 12 mesi un progetto definitivo, corredato da 
un’analisi dell’evoluzione del mercato volta a valutare anche le soluzioni possibili 
con ulteriori partner nel rispetto della normativa vigente; c) provveda ad un 
resoconto trimestrale dello stato dell’arte; rinviando a successivo atto consiliare 
ogni determinazione definitiva sull'assetto societario, anche alla luce dell’esito della 
procedura concordataria di Rivieracqua attualmente in corso. 

 
Nell’Assemblea di Amaie del 10.9.2019, il socio Comune ha formulato alla 

Società gli indirizzi sopra descritti. 
 
Nella Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019, alla presenza del Commissario 

ad acta per il Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Imperiese, è stato deliberato di 
approvare all’unanimità il seguente documento: “LA CONFERENZA DEI SINDACI, 
Preso atto della situazione così come rappresentata ed approfondita, in tutti i suoi 
molteplici profili, alla presenza del Commissario ad acta nominato con Decreto del 
Presidente della Regione n. 5372 del 16.09.2019; Condividendo le problematiche 
esistenti e non risolte che hanno determinato le attuali condizioni di dissesto 
economico finanziario della società Rivieracqua, individuata come gestore in house 
del servizio idrico integrato dell’ATO Ovest Imperiese, che hanno condotto la 
stessa ad adire il Tribunale per richiedere una procedura concordataria, in 
relazione alla cui ammissione, dopo ben oltre un anno e mezzo di rinvii funzionali 
alla definizione del piano in oggetto, avendo la stessa depositato un piano 
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asseverato in corso di revisione per accogliere alcune osservazioni del giudice e 
garantire nel contempo la prosecuzione del servizio, il Tribunale, a seguito di 
istanza di fallimento presentata da parte di AMAT, ha fissato l’udienza 
prefallimentare in data 20.12.2019; Tenuto conto della necessaria discontinuità da 
imprimere al percorso avviato nel 2012 che prevedeva la confluenza di tutti i 
Comuni nel capitale societario della Società, in coerenza con il modello gestionale 
in house providing, con connesso conferimento dei beni, impianti ed infrastrutture 
funzionali alla gestione del servizio, nonché il subentro delle gestioni delle società 
pubbliche esistenti Amaie e Secom, attraverso il conferimento dei rispettivi rami 
d’azienda, già deliberato dai Comuni conferenti e subordinato all’omologa del 
concordato da parte del Tribunale adito; Accolta con favore la scelta della nomina 
commissariale, anche nell’ottica di indirizzare e supportare i Sindaci nelle scelte 
che dovranno garantire l’attuazione di un piano d’ambito che dovrà essere 
aggiornato tenendo conto degli investimenti da realizzare e dell’assetto 
organizzativo e gestionale necessario per soddisfare le esigenze del territorio; che 
sia sostenibile economicamente e finanziariamente, anche facendo leva 
sull’approvazione di una tariffa unica d’ambito; Valutando l’opportunità di modificare 
il modello societario in house originariamente prescelto e di ricorrere ad un modello 
diverso che garantisca l’apporto di capitale privato nel rispetto delle procedure ad 
evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia 
garanzia in termini di realizzazione degli investimenti del piano d’ambito, 
efficientamento del servizio, efficacia ed economicità gestionale e trasparenza 
dell’azione; Ritenendo che la scelta di un modello gestionale diverso non possa 
prescindere dal completamento dell’ingresso dei Comuni nella compagine pubblica; 
dal conferimento degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla gestione del 
servizio; dal perfezionamento delle convenzioni ancora mancanti e di ogni ulteriore 
atto sotteso al perfezionamento dell’assetto organizzativo di parte pubblica, 
comunque propedeutico ad ogni diversa scelta in termini di modello gestionale; 
DEMANDA AL COMMISSARIO di coordinare l’intero procedimento volto a 
garantire la realizzazione di quanto sopra indicato, tenendo conto dei su citati 
indirizzi e di quelli che nel corso del procedimento saranno forniti dalla Conferenza 
dei Sindaci, fatta salva l’approvazione del percorso finale individuato da parte dei 
Consigli comunali competenti. 

 
Alla luce di quanto sopra, si conferma, pertanto, la necessità di proseguire la 

procedura di aggregazione in corso tra Amaie e Rivieracqua, che porterà al 
conferimento del ramo idrico di Amaie in quest’ultima Società, avendo le società in 
questione quale oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.), alla 
luce delle disposizioni regionali e dell’Autorità d’Ambito di Settore, nel rispetto del 
percorso sopra delineato e tenuto conto del documento approvato nella Conferenza 
dei Sindaci del 27.11.2019. 

 
Con deliberazione C.C. n. 84 del 12.11.2019: 1) si è dato indirizzo ad Amaie 

S.p.A. di procedere alla vendita del ramo d'azienda organizzato per la vendita 
dell’energia elettrica in maggior tutela, denominato “SANREMOLUCE”, alle 
condizioni precisate in narrativa, al soggetto come sopra individuato Iren Mercato 
S.p.A. di Genova, che ha offerto la somma di € 6.255.119,59, all'esito della 
procedura ad evidenza pubblica effettuata da Amaie S.p.A., sulla base delle 
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considerazioni e delle verifiche effettuate con il supporto dell'advisor, riportate nella 
nota n. 6511/2019, agli atti con prot. n. 93945 del 30.10.2019, come integrata con 
note n. 6650/2019, agli atti con prot. n. 95551 del 6.11.2019 e n. 6654/2019, agli 
atti con prot. n. 95567 del 6.11.2019, tutte conservate agli atti d’ufficio; 2) si è dato 
indirizzo al rappresentante del Comune di esprimersi favorevolmente rispetto alla 
cessione del ramo d’azienda di che trattasi nell'Assemblea ordinaria che sarà 
convocata entro il 15.11.2019, competente in ordine alla cessione di rami d’azienda 
ex art. 13, comma 5, lettera i), dello Statuto di Amaie S.p.A.; 3) si è dato indirizzo 
ad Amaie S.p.A. di sospendere la procedura di aggregazione societaria in corso 
con Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (DEA S.p.A.), ferme restando le sinergie 
organizzative e gestionali meglio viste con la suddetta società come sopra 
precisato da Amaie S.p.A. nella nota n. 6761/2019, considerate comunque 
propedeutiche e necessarie per la procedura di ricerca di un partner industriale sul 
ramo elettrico, e di procedere alla ricerca di un partner industriale per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica mediante gara ad evidenza pubblica. 

 
Nell’Assemblea di Amaie del 15.11.2019, il socio Comune ha formulato alla 

Società gli indirizzi sopra descritti. 
 
 

- CASINO' S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 100,00%). 
  

Attività esercitata per il Comune di Sanremo: Gestione della Casa da Gioco 
di Sanremo, come da autorizzazione rilasciata con R.D.L. 22.12.1927, n. 2448, 
convertito nella legge n. 3125 del 27.12.1928. 

 
La Società è autorizzata alla gestione della Casa da Gioco di Sanremo, ai 

sensi della legislazione vigente (art. 26, c. 12-sexies, T.U.). 
 
Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 

societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, era stato, pertanto, confermato il 
mantenimento della partecipazione in questione senza interventi di 
razionalizzazione, come previsto dall’art. 26, comma 12-sexies, del T.U..  

 
La Società dall’esercizio 2013 consegue un utile d’esercizio consistente. 

L’esercizio 2018 ha chiuso con un utile di € 879.703. 
  

Si ritiene di mantenere la partecipazione in questione senza interventi di 
razionalizzazione, come previsto dall’art. 26, comma 12-sexies, del T.U..  

 
 
- SANREMO PROMOTION S.R.L. in liquidazione (Partecipazione diretta detenuta: 
89,00%). 
 

Attività esercitata per il Comune di Sanremo prima della liquidazione: 
Promozione turistica della città di Sanremo e dei comuni limitrofi.  
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La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 
4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.), la Società ha un fatturato medio non superiore a € 
500.000 nel triennio precedente (art. 20, c. 2, lett. d e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.). 

 
Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 

societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, era stato, pertanto, confermato di 
procedere nella liquidazione della Società alla luce della causa passiva ancora in 
essere. 

 
 Il Tribunale di Imperia, in ordine all’unica causa ancora in corso, nell’udienza 
del 22.1.2019 ha pronunciato sentenza di rigetto delle domande avversarie 
condannando la controparte (Sig. Michelangelo Giordano), al pagamento delle 
spese di lite del procedimento a favore della Società. Nonostante ciò, la controparte 
ha proposto ricorso in appello.  
 

Nell’Assemblea ordinaria del 7.10.2019, si è stabilito, al fine di accelerare la 
liquidazione, di proporre alla controparte una conciliazione extra-giudiziale e, in 
caso di mancata conciliazione, di resistere in appello. La controparte ha rifiutato 
tale proposta.  

 
Si prevede, pertanto, quale azione di razionalizzazione, la volontà di 

concludere nel più breve tempo possibile la procedura di liquidazione, 
compatibilmente con la causa ancora in essere. 

 
 
- AREA 24 S.P.A. in liquidazione (Partecipazione diretta detenuta: 43,00%). 
 

Attività esercitata per il Comune di Sanremo: Gestione della pista 
ciclopedonale. 

 
La Società aveva quale oggetto sociale attività consentite all’art. 4, comma 2, 

lett. a), T.U.. 
 
Nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018, a seguito dell’approvazione del 

bilancio 2017 chiuso in perdita di € 4.825.000,00 nell’Assemblea ordinaria in pari 
data, è stato deliberato lo scioglimento anticipato della Società e la sua messa in 
liquidazione. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 

societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, era stato confermato di proseguire nella 
liquidazione della Società. I Liquidatori avrebbero, comunque, valutato il percorso 
più idoneo per consentire nel prosieguo il presidio strategico della pista: o 
attraverso il ritorno “in bonis” dell’attuale Società o attraverso la cessione del 
compendio ad un nuovo soggetto in grado di realizzare la “mission” della Società 
stessa.  
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I liquidatori, con nota n. 969 del 7.2.2019, hanno invitato Amaie Energia e 
Servizi S.r.l. a voler esprimere eventuale manifestazione d’interesse in ordine 
all’acquisizione del ramo di azienda relativo alla gestione del Parco costiero Riviera 
dei Fiori, ivi compresa la pista ciclabile, chiedendo con nota del 22.7.2019, di 
trasmettere una proposta di acquisto. 

 
Con nota in data 20.8.2019, Amaie Energia e Servizi ha fatto pervenire una 

proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale 
di proprietà di Area 24, escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di 
Ospedaletti. 

 
Il Comune, con deliberazione C.C. n. 66 del 5.9.2019, ha preso atto della 

proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale 
di proprietà di Area 24, escluse le aree e gli immobili nel Comune di Ospedaletti, 
trasmessa da Amaie Energia e Servizi al Comune di Sanremo, formulando indirizzo 
ad Amaie S.p.A. ad esprimere parere favorevole nell’Assemblea di Amaie Energia 
e Servizi alla formulazione della proposta irrevocabile di acquisto ad Area 24. 

 
Area 24, in data 31.5.2019, ha depositato domanda di ammissione con riserva 

alla procedura di concordato preventivo; il 9.7.2019 è stato concesso dal Tribunale 
di Imperia il termine per il deposito della proposta, del piano e della 
documentazione, con scadenza al 29.10.2019; su istanza di proroga depositata 
dalla Società il 15.10.2019, il Tribunale, con decreto del 29.10.2019, ha prorogato il 
termine di 60 giorni. 

 
Si prevede, pertanto, quale azione di razionalizzazione, la volontà di 

concludere nel più breve tempo possibile la procedura di liquidazione, confermando 
quanto stabilito nella deliberazione C.C. n. 66 del 5.9.2019 sopra citata. 

 
 
- SOCIETÀ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITÀ (S.P.U.) S.P.A. (Partecipazione 
diretta detenuta: 19,40%). 
 

Attività esercitata: istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo 
economico e sociale della Provincia di Imperia in stretto rapporto con l’Università di 
Genova. Il Polo Universitario di Imperia è attivo dall'anno accademico 1992/1993. 
La Società è subentrata dal 1995 alla gestione diretta esercitata sino ad allora 
dall'Amministrazione Provinciale di Imperia. 

 
La Società aveva quale oggetto sociale attività consentite all’art. 4, comma 2, 

lett. a), T.U.. 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 45410 del 4.6.2018, 

agli atti del Comune con prot. n. 42001 in pari data, aveva rilevato che il 
mantenimento della partecipazione si sarebbe posto in contrasto con le previsioni 
dell’art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016, in ordine al fatturato, rendendo 
così necessaria l’adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione. 
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Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 
societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, era stato, pertanto, stabilito che si 
sarebbero valutate, con il socio di maggioranza e gli altri soci, quale misura di 
razionalizzazione, le condizioni per la trasformazione della Società in Fondazione di 
partecipazione con conseguente messa in liquidazione. 

 
Qualora tale ipotesi non sarebbe stata perseguibile, questo Ente avrebbe 

provveduto alla cessione della partecipazione societaria dal momento che, come 
comunicato dal MEF con nota n. 45410 del 4.6.2018, la Società non pare avere i 
requisiti di legge per il mantenimento. 

 
Considerato che: 
 
- nell’Assemblea ordinaria del 25.9.2019, i soci, con l’eccezione espressa 

dal Comune di Sanremo che sarà di seguito riportata, hanno deliberato di 
rinviare la trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione in 
considerazione del fatto che gli Enti partecipanti possono comunque 
avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dal comma 5-
bis aggiunto all’art. 24 del T.U. sulle società partecipate dalla c.d. legge di 
bilancio 2019, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici 
ed economici per addivenire a detta trasformazione, tra cui l’acquisto del 
complesso immobiliare in cui ha attualmente sede il polo universitario da 
parte della Regione Liguria e il suo mantenimento quale sede, da 
accertare entro il 31.1.2020; 
 

- il Comune di Sanremo, invece, concordando con i contenuti di quanto 
deliberato dall’Assemblea ma non con il termine del 31.1.2020, ha chiesto 
che tutte le condizioni, tra cui la proroga di cui al comma 5-bis dell’art. 24 
del T.U. sopra citato e la condizione dell’acquisto del complesso 
immobiliare da parte della Regione e il suo mantenimento a sede del polo, 
fossero verificate entro il termine del 31.10.2019; 
 

- l’Assemblea ha conferito mandato all’organo amministrativo della Società 
affinché convocasse una nuova Assemblea nel caso la Regione non 
rispondesse o rispondesse negativamente nel termine del 31.10.2019; 
 

- con nota n. 22510 del 30.9.2019, inviata per conoscenza ai Sindaci dei 
Comuni soci di S.P.U. S.p.A., la Provincia di Imperia ha fatto presente alla 
Regione Liguria che l’unico intervento che possa permettere un futuro al 
polo universitario sia l’acquisto del complesso immobiliare da parte della 
Regione. La Provincia ha precisato inoltre di non avere altre soluzioni per 
salvaguardare il bilancio della Società per la parte di contributo che le 
compete per il corrente anno accademico e per poter partecipare in futuro 
al progetto di rilancio più volte discusso. La Provincia ha altresì fatto 
presente che nell’Assemblea del 25 settembre u.s. i Comuni soci hanno 
rinnovato il loro impegno finanziario a favore dell’Ateneo, purché la stessa 
Università rinnovi la Convenzione con S.P.U. S.p.A. a condizioni più 
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favorevoli per la società stessa e che la Regione compia uno sforzo 
finanziario a favore del Polo. Inoltre, la Provincia ha fatto presente che 
anche i comuni soci hanno invitato la Provincia a sollecitare la Regione 
affinchè si addivenga all’acquisto dell’immobile condizione essenziale per 
il futuro del Polo.  
 

- il Presidente della Regione Liguria, con nota n. 323824 in data 
11.11.2019, agli atti con prot. n. 97526 in pari data, inviata al Presidente 
della Provincia e, per conoscenza, ai Sindaci dei Comuni soci di S.P.U. 
S.p.A., ha fatto presente che resta in attesa di ricevere dalla Provincia un 
Piano dettagliato di prospettiva sulla governance, la sostenibilità 
economica, i progetti futuri di integrazione con il territorio, il ruolo del polo 
universitario all’interno del tessuto produttivo, nonché il coinvolgimento di 
ulteriori soggetti in un progetto integrato di istruzione, formazione, ricerca 
e sviluppo; 
 

- alla data della redazione del presente documento, decorso il termine del 
31.10.2019, si è ancora in attesa della convocazione di un’Assemblea 
societaria in cui venga discusso quanto sopra, convocazione già 
sollecitata da questo Comune con nota in data 12.11.2019, prot. n. 97980, 
inviata alla Società e per conoscenza alla Provincia di Imperia; 

 
si prevede, alla luce di quanto sopra evidenziato, quale azione di 

razionalizzazione, confermando quanto già stabilito nel Piano di Razionalizzazione 
approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018,  la volontà di: 

 
- avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dal nuovo 

comma 5-bis dell’art. 24 del T.U. sulle società partecipate, introdotto dalla 
c.d. legge di bilancio 2019, sino al 31.12.2020, al fine di completare il 
finanziamento dell’anno accademico in corso avendo provveduto al 
relativo stanziamento a bilancio, nonché di approvare nelle sedi 
competenti la trasformazione di S.P.U. S.p.A. in Fondazione di 
partecipazione che dovrà avvenire entro il 30.04.2020 con conseguente 
scioglimento e messa in liquidazione della Società; 
 

- predisporre entro il 30.06.2020, per il tramite del Servizio Controllo 
Organismi partecipati del Settore Finanze, in caso di mancata 
trasformazione della Società come sopra specificata, la procedura di 
cessione/alienazione della partecipazione azionaria detenuta, con 
esercizio del diritto di recesso dalla Società stessa e liquidazione in 
denaro della partecipazione in caso di mancata cessione/alienazione.  

 
 
- RIVIERA TRASPORTI S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 15,44%): 
 
 Attività esercitata: Gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano 
ed extraurbano, nel territorio provinciale a seguito di contratto di servizio stipulato 
tra la Società e l’Amministrazione Provinciale di Imperia. 
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Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva 

approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La 
Società produce un servizio di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis del D.L. 
n. 138/2011 anche fuori dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei 
servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, c. 9-bis, 
T.U.). Nella scheda 04 si era ritenuto di mantenere la partecipazione in questione 
senza interventi di razionalizzazione, in quanto la Società svolgeva un’attività 
consentita dall’art. 4, c. 9-bis, T.U.. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 

societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, vista la situazione economico-finanziaria 
di Riviera Trasporti S.p.A. in evoluzione e costantemente monitorata dal Collegio 
sindacale, in attesa dell’esito della procedura di gara per l’affidamento del servizio e 
delle procedure interessanti i Comuni di Ventimiglia e Sanremo che avrebbero 
portato alla predisposizione di un nuovo Piano di Risanamento, viste le 
determinazioni della Provincia di Imperia (socio di maggioranza che detiene lo 
84,44% del Capitale sociale), si era ritenuto di mantenere la partecipazione 
azionaria nella Società, rinviando le determinazioni definitive in ordine al 
mantenimento della stessa all’esito dell’affidamento da parte della Provincia del 
servizio TPL con gara pubblica e all’esito della presentazione del Piano di 
Risanamento. 

 
Dalla deliberazione C.P. n. 54 del 15.11.2019, questo Ente è venuto a 

conoscenza che in data 16.4.2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha 
approvato il Piano di Risanamento aziendale ex art. 14 D.Lgs. n. 175/2016, che 
non ha ancora trovato l’attestazione prevista, in conseguenza: 

 
• dei maggiori tempi che si sono resi necessari per la conclusione del 

procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche indispensabili a consentire 
la riqualificazione a fini commerciali e turistico/ricettivo delle aree situate nei 
Comuni di Sanremo e Ventimiglia, di proprietà della Società; 

 
• di quanto emerso nel corso dell’ispezione avviata dalla Ragioneria 

Generale dello Stato nei confronti di Riviera Trasporti con cui si è imposta la  
necessità di procedere, entro il corrente esercizio, con gli adempimenti previsti 
dall’art. 11, comma 6, lett j), del D.Lgs. n. 118/2011 e, più precisamente, con la 
cancellazione del credito di € 8.982.797,47 verso l’Amministrazione Provinciale 
iscritto nel bilancio societario, che non trova corrispondenza nelle scritture contabili 
dell’Ente (il credito è riferito al contenzioso in essere tra la Società e la Provincia e 
la Regione Liguria, per il riconoscimento dell’adeguamento dei corrispettivi sul 
servizio di trasporto per le annualità 2007/2012). 
 
 A tal fine, il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 54 del 15.11.2019, ha 
stabilito di procedere al riconoscimento di un contributo straordinario compensativo 
alla società per un importo di € 5.771.692,60, e ciò mediante l’assegnazione in 
proprietà del compendio immobiliare denominato Colonia “Avv. Guido Roggero” e 
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“Colonia Titta Novaro” sito nel comune di Pornassio, alle condizioni indicate  nel 
provvedimento medesimo e, in particolare, “che il Piano di Risanamento di Riviera 
Trasporti S.p.A. sia incondizionatamente asseverato dal competente Advisor che 
attesti e asseveri ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. d), della Legge Fallimentare la 
veridicità dei dati aziendali nonché la fattibilità economica e giuridica del Piano 
stesso, la congruità di tutti i dati contabili in esso contenuti ed in particolare che 
accerti la validità, strutturalità e coerenza del piano medesimo, confermando che la 
Società si trova in una situazione di risanamento stabile e che può assicurare un 
effettivo riequilibrio della situazione finanziaria e industriale”.   

 
Nel mentre, il Servizio di trasporto pubblico locale è stato prorogato 

dall’Amministrazione Provinciale sino al 31.12.2021. 
 
Per quanto concerne, invece, il programma di valorizzazione immobiliare, si 

fa presente che, con deliberazione n. 19 del 21.3.2019, il Consiglio Comunale ha 
espresso assenso al programma di valorizzazione immobiliare presentato da 
Riviera Trasporti S.p.A. in ordine all’immobile di corso Cavallotti, come meglio 
precisato in seguito con deliberazione C.C. n. 71 del 7.10.2019. La Giunta 
Regionale, con deliberazione n. 896 del 29.10.2019, ha approvato la variante 
urbanistica relativa alla valorizzazione immobiliare di cui sopra. L’iter della pratica si 
è concluso positivamente dopo la Conferenza dei servizi deliberante, con 
determinazione dirigenziale n. 3903 del 21.11.2019.  

 
Si prevede, pertanto, quale azione di razionalizzazione, in attesa 

dell’attestazione del Piano di Risanamento, dell’esito delle correlate operazioni di 
valorizzazione degli assets e del contributo straordinario della Provincia sopra 
descritto, il mantenimento della partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. fino 
all’individuazione della procedura per l’affidamento del servizio di TPL da parte 
dell’Amministrazione Provinciale. 

 
 

- SOCIETÀ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DELL’IMPERIESE (S.P.E.I.) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (Partecipazione diretta 
detenuta: 10,00%). 
 

Attività esercitata: la Società era stata costituita nel 2001 quale soggetto 
responsabile del coordinamento e dell’attuazione dei Patti Territoriali ed Agricolo 
della provincia di Imperia. Era stata messa in liquidazione con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci del 19.4.2010.  

 
Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva 

approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La 
partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 
20, c. 2, lett. a, T.U.), la Società ha un numero di amministratori (n. 1 liquidatore) 
superiore a quello dei dipendenti (nessuno) (art. 20, c. 2, lett. b, T.U.), il fatturato 
medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a € 500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e 
art. 26, c. 12-quinquies, T.U.). Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, 
indicato, quale azione di razionalizzazione, “società in liquidazione”. 
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Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 

societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si era ritenuto che non sussistevano le 
condizioni per la revoca dello stato di liquidazione della Società. 

 
Nell’Assemblea ordinaria del 8.10.2019, il Liquidatore, dopo aver descritto la 

situazione delle pratiche ancora aperte, ha comunicato ai soci che, a causa di 
problematiche anche di carattere penale, la liquidazione della Società non potrà 
concludersi nei termini previsti dall’Assemblea al momento della sua nomina. 

 
Si prevede, pertanto, quale azione di razionalizzazione, previa conclusione 

favorevole delle problematiche sopra evidenziate, la volontà di concludere nel più 
breve tempo possibile la procedura di liquidazione. 

 
 
- INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE 
(I.R.E.) S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 0,08%). 
 

Attività esercitata: In origine il Comune di Sanremo era socio di ARRED 
S.p.A., società pubblica costituita dalla Regione Liguria nel 1989 con la finalità di 
supportare le iniziative e gli interventi degli enti pubblici e degli operatori privati nel 
settore del recupero edilizio. La Società operava sul territorio regionale in 
coordinamento con le A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) e con  particolare riferimento al centro 
storico di Genova. In seguito, con L.R. n. 6/2011 “Riorganizzazione delle 
partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale 
pubblica”, la Regione Liguria aveva disposto la fusione delle società Infrastrutture 
Liguria S.r.l., ARRED  S.p.A. e Agenzia regionale per l'Energia della Liguria in una 
nuova società a cui attribuire le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione 
e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento 
operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica. La 
fusione era operativa dal 6.6.2014. Al Comune di Sanremo, detentore dello 0,67% 
di ARRED S.p.A., a seguito della fusione erano state attribuite azioni pari allo 
0,32% del Capitale sociale di I.R.E. S.p.A.. Attualmente, non avendo partecipato 
questo Ente alle successive operazioni sul Capitale sociale, la percentuale del 
Capitale sociale detenuta è pari al 0,081%.   

 
Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva 

approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La 
partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 
20, c. 2, lett. a, T.U.). Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, quale 
azione di razionalizzazione, “società da cedere/alienare”. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 

societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si era stabilito di esercitare il diritto di 
recesso dalla Società stessa chiedendo la liquidazione in denaro della 



 18

partecipazione in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, 2° comma, C.C., e 
seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater C.C.. 

 
Alla data di predisposizione del presente documento, nonostante i numerosi 

solleciti inviati da questo Ente (21.1.2019, 18.3.2019, 4.7.2019, 11.9.2019), la 
Società non ha ancora provveduto alla liquidazione delle azioni. 

 
Si fa presente che, con nota agli atti con prot. n. 101981 del 27.11.2019, I.R.E. 

S.p.A. ha comunicato che l’Assemblea ordinaria con all’ordine del giorno la 
determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell’art. 2437-ter, 2° 
comma, C.C., e l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 
C.C., già fissata per il 27.11.2019, è stata rinviata al 5.12.2019. In tale data 
l’Assemblea ha approvato quanto sopra proposto ai soci dall’Amministratore Unico. 

 
Si conferma, pertanto, quanto deliberato con l’atto C.C. n. 96 del 19.12.2018, 

in ordine alla richiesta di liquidazione in denaro della partecipazione azionaria.  
 

 
3) Piano di Razionalizzazione: Analisi dell’assetto complessivo delle 

società partecipate indirettamente dal Comune di Sanremo al 
31.12.2018 e Relazione tecnica (Art. 20, commi 1 e 2).  

 
Alla data del 31.12.2018, il Comune di Sanremo risulta proprietario 

indirettamente delle seguenti partecipazioni societarie (in parentesi la percentuale 
di partecipazione):  

 
- Amaie Energia e Servizi S.r.l., posseduta da Amaie S.p.A. al 99,10% 
 
- Rivieracqua S.c.p.A., posseduta da Amaie S.p.A. al 40,50% 
 
- Servizi idrici e ambientali S.r.l., posseduta da Amaie S.p.A. al 26,06% (tenuto 

conto della quota di partecipazione del 2,1875% detenuta da Riviera Trasporti 
S.p.A., società non controllata dal Comune della quale il Comune detiene il 
15,44%, si ha una partecipazione indiretta complessiva del 26,3978%). 

 
Inoltre, il Comune di Sanremo detiene le seguenti partecipazioni indirette per il 

tramite di società di cui non ha il controllo quali: 
 
- Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l., di cui 

S.P.U. S.p.A. detiene il 5%; 
 
- Park 24 S.r.l. in liquidazione, di cui Area 24 S.p.A. in liquidazione detiene il 

100%. 
 

- Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. e Riviera Trasporti Linea S.r.l., di cui 
Riviera Trasporti S.p.A. detiene il 100% di entrambe le Società. 
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- AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da 
AMAIE S.p.A. al 99,10%. Esercizio del controllo analogo congiunto mediante 
Convenzione tra i Comuni ex art. 30 T.U.EE.LL.. Il Comune di Sanremo ha affidato 
in house alla Società il Servizio di Igiene Urbana sino al 31.12.2020). 
 
 Attività esercitata: La Società gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo in Valle 
Armea. Con deliberazione C.C. n. 62 del 29.9.2015, modificata con deliberazione 
C.C. n. 78 del 9.12.2015, il Comune di Sanremo, al fine di affidare ad Amaie 
Energia e Servizi S.r.l. il Servizio di Igiene Urbana con la modalità dell’in house 
providing, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, 
redatta dal Settore LL.PP.. Il Servizio è stato affidato con determinazione 
dirigenziale n. 2578 del 21.12.2015 e la Società ha iniziato il servizio il 1.2.2016. La 
Società gestisce, inoltre, una centralina idroelettrica in frazione Vignai del Comune 
di Baiardo. Nell’oggetto sociale è, inoltre, prevista la possibilità di affidare alla 
Società la gestione dei servizi di parcheggio a pagamento su suolo pubblico e/o in 
strutture dedicate. 
 
  Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva 
approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La 
Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente (art. 4, c. 1, T.U.), servizi di interesse generale (art. 4, 
c. 2, lett. a, T.U.), beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o 
allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, T.U.). Nella scheda 04 della 
Revisione Straordinaria delle Partecipazioni, si era ritenuto di mantenere la 
partecipazione in questione, senza razionalizzazioni. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 

societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si era stabilito di mantenere la 
partecipazione in questione, senza razionalizzazioni. 

 
 Ai sensi della vigente normativa, si ritiene di mantenere la partecipazione in 
questione, senza razionalizzazioni. 
 
 
- RIVIERACQUA S.C.P.A. (vedasi quanto relazionato precedentemente al punto 2, 
nella parte relativa ad Amaie S.p.A.). 
 
 
- SERVIZI IDRICI E AMBIENTALI S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da 
AMAIE S.p.A.: 26,06%; da Riviera Trasporti S.p.A.: 2,1875%). 
 

Attività esercitata: La Società gestisce un acquedotto nel territorio del 
Comune di Finale Ligure (SV). 
 

Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva 
approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La 
partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 
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20, c. 2, lett. a, T.U.), il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a € 
500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.). Nelle schede 05.03 e 
05.05, si era, pertanto, indicato, quale azione di razionalizzazione, società da 
cedere/alienare. 
 

Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 
societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si era preso atto che Amaie S.p.A. aveva 
esercitato il diritto di recesso dalla Società e che Riviera Trasporti S.p.A. aveva 
avviato la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di tale partecipazione il 
3.10.2018.  
 
  Con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, con la quale è stata approvata la 
Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di 
Sanremo alla data del 23.9.2016, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 
come indicato nella Relazione Tecnica e nei documenti allegati, si è previsto che 
Amaie S.p.A. dovesse procedere alla cessione/alienazione delle quote detenute in 
SE.I.DA. S.r.l., considerato che tale partecipazione societaria, come previsto all’art. 
20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016, non rientra in alcuna delle categorie di cui 
all’articolo 4 del decreto stesso. 
 
  Amaie S.p.A., nel Consiglio di Amministrazione del 5.9.2018, tenuto conto 
della precedente procedura già esperita, ha stabilito di esercitare nei confronti della 
Società il diritto di recesso, comunicato da Amaie S.p.A. alla Società stessa il 
24.10.2018. 
 
  Vista l’inazione di SE.I.DA. S.r.l., Amaie S.p.A., con nota n. 5896 del 
1.10.2019, ha richiesto la convocazione dell’Assemblea dei soci per la riduzione del 
Capitale o, in difetto, lo scioglimento della Società stessa a norma di legge. 
 
  In seguito alla nota sopra citata, il Presidente di SE.I.DA. S.r.l. ha contattato 
Amaie S.p.A. rendendosi disponibile alla liquidazione della quota di partecipazione 
detenuta da quest’ultima.     

 
Si conferma, pertanto, ai sensi della vigente normativa, la procedura di 

dismissione delle quote societarie esperita sinora da Amaie S.p.A. nei confronti di 
SE.I.DA. S.r.l.. 

 
Per quanto riguarda la partecipazione indiretta di SE.I.DA. S.r.l. detenuta per 

il tramite di Riviera Trasporti S.p.A. (2,1875%), si fa presente che la procedura ad 
evidenza pubblica espletata da quest’ultima per la cessione della partecipazione in 
questione era andata deserta. In data 19.11.2018 è stata, pertanto, avviata la 
procedura di liquidazione della partecipazione detenuta nella Società. In occasione 
dell’Assemblea dei Soci di SE.I.DA. S.r.l. del 30.4.2019 è emersa la disponibilità 
all’acquisto della quota da parte del socio di controllo Acquedotto San Lazzaro 
S.p.A. che ha successivamente formalizzato tale disponibilità, offrendo un prezzo di 
€ 1.487,00. Il Consiglio di Amministrazione di Riviera Trasporti S.p.A., ritenendo 
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congrua tale offerta, in data 4.6.2019 ha deliberato di procedere all’alienazione 
della quota. La vendita è stata formalizzata con atto in data 3.10.2019. 

 
    

Per quanto riguarda le altre partecipazioni indirette detenute dal Comune 
di Sanremo per il tramite di società di cui non detiene il controllo, si relaziona 
quanto segue. 

 
- CENTRO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE G.PASTORE 
S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da da S.P.U. S.p.A.: 5%). 
 

Attività esercitata: La Società gestisce un centro di formazione professionale. 
 
Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva 

approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: “La 
partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 
20, c. 2, lett. a, T.U.)”. Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, quale 
azione di razionalizzazione, “società da cedere/alienare”. 
  

Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 
societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si era preso atto che Casinò S.p.A. aveva 
venduto alla Società Farelogico S.a.s. la partecipazione nel Centro Pastore S.r.l., 
con atto di vendita stipulato presso il notaio Donetti di Sanremo il 13.4.2018, 
introitando € 26.631,88, mentre per quanto riguarda la partecipazione detenuta da 
S.P.U. S.p.A., la procedura di alienazione aveva avuto esito negativo e che la 
partecipazione doveva essere liquidata in denaro dalla Società, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, T.U. società pubbliche, secondo i criteri stabiliti all’art. 2437-ter, 2° 
comma, C.C., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater C.C.. 

 
Il 9.5.2019 è stato stipulato l'atto di vendita della partecipazione da parte di 

S.P.U. S.p.A. con la Società Farelogico S.a.s., con un introito di € 6.212,85. 
 

 
- Park 24 S.r.l. in liquidazione, di cui Area 24 S.p.A. in liquidazione detiene il 

100%. 
 
Attività esercitata: Società di progetto costituita da Area 24 S.p.A. avente 

sinteticamente quale oggetto sociale l’acquisto, la vendita, la permuta, la 
costruzione, la demolizione e la ristrutturazione di beni immobili, l’esecuzione di 
opere edili, avente in seguito quale scopo il completamento del parcheggio 
interrato, dei locali commerciali e della nuova piazza, previa acquisizione delle 
aree, nel Comune di Taggia. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 

societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si era stabilito di proseguire nella 



 22

procedura di liquidazione, così come per la controllante Area 24 S.p.A. in 
liquidazione. 

   
Si ritiene di proseguire nella procedura di liquidazione, così come per la 

controllante Area 24 S.p.A. in liquidazione. 
 
 
- Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. e Riviera Trasporti Linea S.r.l., di cui Riviera 

Trasporti S.p.A. detiene il 100% di entrambe le società. 
 

 Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni 
societarie, possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2017, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si era preso atto che l’Amministrazione 
Provinciale di Imperia, confermando l’indirizzo assunto con la deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 37/2017, aveva stabilito di sospendere l’operazione di 
fusione tra Riviera Trasporti Linea S.r.l. e Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. fino 
all’aggiornamento del Piano di Risanamento di Riviera Trasporti S.p.A., che 
avrebbe potuto definire anche assetti societari differenti per il gruppo. 

 
 Riviera Trasporti S.p.A. ha chiesto alla Provincia di Imperia la parziale 
modifica dell’indirizzo approvato dal Consiglio Provinciale in ordine all’aggregazione 
delle società Riviera Trasporti Linea S.p.A. e Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., 
contenuto nella deliberazione n. 37/2017. 
 

Secondo quanto rappresentato dalla Società, infatti, l’incorporazione di 
Riviera Trasporti Linea S.p.A. in Riviera Trasporti S.p.A., in luogo della sua fusione 
con Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., “renderebbe non solo più semplice, ma anche 
più funzionale l’organizzazione del lavoro, più agevole e collaborativo il rapporto di 
lavoro con le organizzazioni sindacali e , complessivamente più economica la 
gestione aziendale”, con conseguenti minori oneri gestionali “stimabili 
prudentemente nell’ordine di circa € 125.000”. 

 
L’operazione di fusione – secondo la Provincia - risulta sospesa in attesa di 

poter valutare la convenienza nonché la compatibilità e strategicità della nuova 
proposta con le misure di riequilibrio che dovranno essere adottate con il Piano di 
risanamento, ancora carente della necessaria attestazione. 
 
 
 
  


